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OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di medico 

competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs n. 
81/2008, così come modificato ed integrato dal D. lgs n. 106/2009. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 18 comma 1, lettera “A” del D.lgs n. 81/2008, che stabilisce, tra gli 

obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per 
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso; 

VISTO il D.Lgs 106/2009 che stabilisce “disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

CONSIDERATO che si rende necessaria la nomina del medico competente per attuare la 
sorveglianza sanitaria sui lavoratori, nei casi previsti dalla suddetta normativa, 

VISTO l’art. 7 del D.lgs 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO l’art. 46 della Legge n.133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla 
disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della 
Pubblica Amministrazione; 

VISTO che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo (D.I. n. 
832 del 29.09.2008) prevede che, in assenza di personale della Scuola fornito 
dei prescritti requisiti tecnico professionali disponibile a svolgere tale compito, 
l’incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; 

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica;    
VERIFICATO che nell’Istituzione Scolastica non sono presenti figure professionali in 

possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di 
“Medico competente”; 

 

VISTE  le dimissioni del medico competente prot. n. 8158/2020 del 20/11/2020; 

 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 art. 43 comma 3, che consente la stipula di 

contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 
 
VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi 

approvato dal Consiglio d’istituto; 
 
VISTA la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 con la quale è stata assegnata a 

ciascuna Istituzione scolastica una risorsa finanziaria per essere utilizzata per 
servizio di assistenza medico-specialistica: medico competente; 

 
PRESO ATTO dell’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 del MIUR prot. n. 23072 
del 30 settembre 2020 che assegna alle istituzioni scolastiche una risorsa finanziaria destinata 
all’assistenza psicologica e medica agli alunni e al personale pari ad euro 1.600; 
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RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico 
specialista del lavoro, in possesso dei requisiti richiesti a cui affidare l’incarico 
di medico competente dell’Istituto, secondo quanto disposto dal D.L. lgs. 
81/2008; 

 

EMANA 
 

il seguente avviso di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera in 
qualità di Medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria all’interno dell’Istituto 
Comprensivo Salvatore Casella di Pedara, prevista dal D.Lgs 81/2008, così come modificato dal 
D.Lgs n. 106/2009. 

 
ART.1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico prevede la nomina del Medico Competente, il quale, ai sensi del D.Lgs 81/2008, così come 
modificato dal D. lgs n. 106/2009, collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza 
sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori. 
 
ART.2 – COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 
Il Medico Competente incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all’interno dell’Istituto dovrà 
svolgere e adempiere completamente a tutte le attività previste dagli artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 
del D.Lgs. 81/2008, e agli obblighi derivanti dall’art. 15 del D.Lgs. 106/2009. 

 
In particolare dovrà: 

a. collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione 
dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 
predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica 
dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso; Collaborare inoltre alla 
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i 
principi della responsabilità sociale; 

b. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.lgs 81/2008 
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici; 

c. istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio 
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella dovrà essere conservata 
con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per 
l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di 
custodia concordato al momento della nomina del medico competente; 

d. consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in 
suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 
196, e con salvaguardia del segreto professionale; 

e. consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e 
di rischio e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; 

f. inviare all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi 
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei 
dati personali) e successivo G.D.P.R. n. 679/2016; 

g. fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti 
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l'esposizione a tali 
agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; 

h. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 
41 del Dlgs n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione 
sanitaria; 

i. comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.lgs 81/2008, al 
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza 
sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione 
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 

j. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o sulla base della cadenza stabilita nel 
documento di valutazione dei rischi; 

k. partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli 



sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 
l. trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell’anno successivo 

all’anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati 
aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le 
indicazioni dell’allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziano le differenze di 
genere. 

 
ART. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o 

requisiti: 

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del 
lavoro; 

c) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; 

d) iscrizione all’albo dei medici competenti così come regolamentato dal Ministero della Salute e 
possesso dell’autorizzazione di cui all’art.55 del D.Lgvo 15/08/91, n.277; 

e) non esercitare la professione di medico di base  

 

Inoltre, il medico che fornisce la consulenza di medico competente è obbligato a tenersi 
costantemente in contatto con il dirigente scolastico circa la sorveglianza sanitaria del personale 
scolastico, di tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla 
professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul 
lavoro. Pertanto è necessario dichiarare di aver acquisito un numero minimo di crediti 
formativi previsti dai programmi di aggiornamento triennale (la cui percentuale non potrà 
essere inferiore al 70% di quelli previsti dalla disciplina per la medicina sul lavoro e la sicurezza 
degli ambienti lavorativi) v. All.2 

 

I candidati interessati alla partecipazione al presente avviso dovranno possedere inoltre, alla data di 
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, i seguenti requisiti: 

 Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 Godimento dei diritti politici. 
 

La mancanza di uno dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
 

ART.4 – COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO 
L’Istituto Comprensivo “Salvatore Casella” di Pedara è composto dalla sede principale ubicata in 
Via E. D’Angiò da n° 4 plessi scolastici dislocati sul limitrofo territorio comunale. 
Sono presenti: 
n. 1 Dirigente Scolastico; 
n. 1 Direttore Servizi Generali e Amministrativi; 
n. 1370 studenti; 
n. 154 docenti; 

n. 6 Assistenti Amministrativi; 

n. 21 Collaboratori Scolastici; 

n. 1 Docente utilizzato in altri compiti. 
 
 

Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 Dicembre 2020, dovranno far 
pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata ctic83800q@pec.istruzione.it: 

1) istanza redatta utilizzando il modello fornito (Allegato 1) 
2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2) 
4) Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari per l’espletamento del servizio, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e dal presente Avviso 

5) Offerta tecnico – economica (Allegato 3). 
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Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
- Pervenute fuori termine; 
- Prive della documentazione; 

- Pervenute con modalità diverse da quelle indicate; 

- Sprovviste della firma del candidato; 
- Sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 
- Sprovviste delle autocertificazioni richieste. 

 
ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 
avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le 
disponibilità economiche dell’Istituto. 
Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di 
validità del contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 

 
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti: 

 

 offerta tecnica (esperienze) max 40 punti 
 

esperienze di medico competente in istituti scolastici punti 5 per ogni incarico 
fino a un max di punti 20 

esperienze di medico competente in enti pubblici punti 5 per ogni incarico 
fino a un max di punti 20 

 

 offerta economica max 60 punti 
all’offerta economica più bassa saranno attribuiti max 60 punti, alle altre offerte i punti 
saranno attribuiti con la seguente formula 

 
60 x offerta economica più 

bassa 
 

offerta economica in esame 
 
 

L’incarico verrà assegnato al professionista o alla ditta che avrà totalizzato il punteggio più alto 
ricavato dalla sommatoria dei punti attribuiti. 

A parità di punteggio la Commissione di valutazione procederà alla scelta mediante sorteggio. 
 

ART. 7 – DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà durata di mesi 12 (dodici) a far data dalla stipula del contratto, prorogabili con 
specifico provvedimento.  

 
ART. 8 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui 
nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze ed alla disponibilità 
economica dell’Istituto. 
Una commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà all’analisi e alla valutazione 
comparativa delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dall’Avviso. L’incarico di Medico 
Competente sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. L’aggiudicazione della 
presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre l’Istituto lo 
diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di prestazione d’opera 
professionale. 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno essere 
debitamente autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. Si potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, 
purché ritenuta valida. Il medico competente non dovrà essere medico di base, non potrà valutare 
propri assistiti, né avere legami di parentela con il personale da valutare.  

 



ART. 9 – COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 
L’importo spettante, sarà liquidato al termine dell’incarico o entro 30 gg dal ricevimento della fattura o 
notula. Qualora il Medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, 
l’istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato. 

 

ART. 10 – PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE 
La graduatoria dei candidati sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto. 

 
ART. 11 - SICUREZZA DATI PERSONALI 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli 
articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in 
epigrafe e che il titolare del trattamento è Alessandra LA PUZZA nella propria qualità di Dirigente 
Scolastico protempore. I dati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione 
all’iniziativa di cui al presente avviso, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione 
dell’interessato fino al termine della procedura. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della 
scuola. 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla successiva 
esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed 
alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo 
all’autorità di controllo. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato 
partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura 
dell’utente. 
L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/2016 e di 
esprimere il consenso al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 
lett. b) del Reg. Ue 679/16. 

 

ART- 12 FORO COMPETENTE 

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è regolato dal Codice Civile. Qualsiasi 
controversia è devoluta alla competenza del foro di Catania. Per quanto non esplicitamente previsto 
nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei 
contratti di prestazione d’opera richiamato nelle premesse, nonché dalla normativa vigente in 
materia. 
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 
Il Responsabile del procedimento è il DSGA Rag. Carmela REINA. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra La Puzza 
Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ex art.3, c.2 
D.Lgs n.39/93 


